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Circ. n. 515      del  19-02-2020                                                                                           

 
 

Ai coordinatori e al c.d.c delle classi 3P, 4P, 5P e 5Q del Liceo Coreutico 
agli alunni, alle famiglie, alla fiduciaria di plesso del Liceo Coreutico 

ai docenti pianisti accompagnatori (A059) 
ai docenti di tecnica della danza contemporanea (A058)  

p. c. alla Vice presidenza 
 

 
Oggetto: Workshop “La relazione tra musica e danza nel danzatore performativo”  

 
Si rende noto che lunedì 2 e martedì 3 marzo 2020, le classi 3P, 4P, 5P e 5Q del Liceo Coreutico 
parteciperanno al workshop in oggetto, che si terrà presso la sede di via dell’Arsenale 62, Palermo. 
Il workshop sarà tenuto dal M° Marco Melia (pianista) e dal M° Federico Di Maio (percussionista). 
 
L’attività didattica del suddetto progetto avrà la seguente scansione oraria e sarà così organizzata: 
 
Lunedì 2 Marzo 2020 
Primo turno: ore 09.10 - 11.10, classi 4P e 5P (sala A) 
Secondo turno: ore 11.25 – 13.15, classi 3P e 5Q (sala A) 
 
Martedì 3 Marzo 2020 
Primo turno: ore 09.10 - 11.10, classi 4P e 5P (sala A) 
Secondo turno: ore 11.25 – 13.15, classi 3P e 5Q (sala A) 
 
I docenti di tecnica della danza contemporanea (A058) e i docenti pianisti accompagnatori (A059) 
parteciperanno al workshop in entrambe le giornate e saranno esonerati dalle lezioni durante 
l’orario di svolgimento dei lavori. Al termine del workshop riprenderanno regolarmente le lezioni. 
 
I docenti di altre discipline, in servizio nelle suddette classi durante l’orario di svolgimento del 
workshop, resteranno a disposizione. 
 
Le classi interessate, al termine dei lavori, riprenderanno regolarmente le lezioni. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Domenico Di Fatta  
        Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. L G.S. 82/2015  
        e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 

 

   


